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ARIC  
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

                                                                                    

REVISORE DEI CONTI 

 

Parere n.7/T/2021                                                                                         addì, 17/11/2021 
 

 

Si è riunito in data odierna l’Organo di Revisione dell’Agenzia Regionale di 

Informatica e Committenza –ARIC-, nominato con decreto del Presidente del 

Consiglio regionale Abruzzo n. 36 del 10.10.2019, esecutivo nelle forme di legge, in 

persona del Revisore Legale dott. Roberto Tagliente, al fine di esprimere parere sulla 

proposta di delibera di decreto avente ad oggetto: 

 
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Storno fra capitoli. Variazione n. 
02. 
 
Premesso  
 
- Che con Decreto n. 1 del 13.01.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 

2021-2023, suddiviso per Missioni e Programmi, elaborato in applicazione dei 
principi del D. Lgs. 118/2011; 

 
- che detto atto programmatorio richiede ora un aggiornamento alla luce delle 

mutate esigenze, più precisamente si rende necessaria una variazione del 
Bilancio di Previsione 2021-2023 per procedere allo storno dei capitoli allo scopo 
di rendere gli stanziamenti compatibili alle esigenze gestionali dell'Agenzia; 

 
- che nell’atto non sono previste variazioni delle entrate ma esclusivamente 

rimodulazioni della spesa; 
 

Vista  
 

- la proposta di decreto avente ad oggetto: Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023. Storno fra capitoli. Variazione n. 02; 
 

- lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 
 
Rilevato  
 
- che con la variazione proposta viene mantenuto il pareggio finanziario 

complessivo ed il rispetto degli equilibri ex comma 6 dell’art.162 del citato Tuel; 
- che il saldo algebrico delle maggiori e minori uscite è pari a zero; 
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- che i dati della gestione finanziaria, allo stato, non fanno prevedere un disavanzo, 
di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di 
cassa ovvero della gestione dei residui e che, di conseguenza, non risultano 
necessarie manovre correttive; 
 

 
Visto anche  
 
il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta di 
variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate alla 
proposta stessa; 

 

si esprime 
 
parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità della variazione 
di bilancio e sulla salvaguardia degli equilibri ex art. 193 d.Lgs. 267/2000.  
 

 

Tortoreto/Pescara, 17 novembre 2021 
 

 

L’Organo di revisione 
 

Dott. Roberto Tagliente 
Firmato digitalmente 
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